
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 382 del 11.11.2014 

procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006, dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e artt. 19 e segg. del vigente regolamento 
dell’ente per l’acquisizione di beni e servizi in economia, per l’affidamento del servizio 

di pulizia dei locali della sede della sede dell’iacp di Avellino sita in via Dei Due 
principati, 156  

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5423633B87 Cup: I39G13000590005 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
che il regolamento dell’IACP approvato con determinazione commissariale n. 282/2013 
avente ad oggetto l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, include tra i 
servizi acquisibili in economia quelli aventi ad oggetto la pulizia della sede dell’IACP in 
Avellino alla Via due Principati 156; 
 
VISTA 
la nomina a RUP ex art.10 DLgs 163/2006 dell’ing. D’amico Giovanni; 
 
la proposta del RUP di procedere ad un avviso esplorativo degli operatori economici 
interessati ad essere invitati alla futura procedura di gara, da espletarsi secondo le 
modalità previste dall’art. 122 D.Lgs. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso, 
prevista dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO 
l’art. 82, comma 3 bis, D.Lgs 163/2006 il quale prevede che negli appalti in cui il criterio 
di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l’importo da porre a base d’asta “… è 
determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato “sulla base dei 
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive 
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
RITENUTO 
al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, di prevedere nel capitolato 
d’appalto una clausola sociale che imponga, in via prioritaria, il riassorbimento del 
personale impiegato dal precedente aggiudicatario del servizio; 
 
 



RILEVATO 
che attualmente per l’esecuzione del servizio risultano impiegate tre unità lavorative, 
alle quali viene applicato il C.C.N.L. servizi integrati/multi servizi, assunte per 10 ore 
settimanali con secondo livello di inquadramento; 
 
VISTA 
la tabella del costo medio orario, a livello nazionale, del personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi adottata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale prevede che il costo medio orario per un 
operaio di secondo livello relativamente alla zona geografica “Sud e Isole” sia pari ad 
euro 15,80; 
 
ATTESO che 
sulla base di quanto sopra specificato, il prezzo da porre a base di gara deve tener 
conto del costo del personale per l’esecuzione del servizio individuato sulla base del 
seguente calcolo: 
260 (settimane del servizio) 12.11.20143 (unita lavoro)12.11.20146,30 ore settimanali 
12.11.2014 euro 15,80 = euro 77.637,60 
 
RITENUTO 
conseguentemente, congruo fissare l’importo a base di gara in euro 100.928,88, Iva 
esclusa, di cui euro 77.637,60 per costi del personale non soggetti a ribasso d’asta, ai 
sensi dell’art. 82, comma 3 bis D.Lgs n. 163/2006, ed euro 23.291,28 per materiali 
occorrenti per la corretta esecuzione delle attività di pulizia e utile d’impresa, soggetti a 
ribasso d’asta; 
 
DATO ATTO 
che le caratteristiche del tipo di servizio in oggetto sono tali da non determinare 
l’insorgenza di possibili rischi da ingerenza dannosi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori operanti in appalto con la conseguenza che non risulta necessario 
provvedere alla redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, non sussistono costi per la 
sicurezza; 
 
VISTI 
gli atti predisposti dal Responsabile del procedimento per l’esecuzione della procedura 
in oggetto e in particolare: 
Lettera di invito/disciplinare di gara; 
Modello A alla lettera di invito “domanda per l’ammissione alla procedura negoziata”; 
Modello B alla lettera di invito “dichiarazione in autocertificazione, dichiarazione di 
possesso dei requisiti e accettazione clausole contrattuali”; 
Modello C alla lettera di invito “dichiarazione in autocertificazione per verifiche”; 
Modello D alla lettera di invito “offerta economica”; 
Capitolato speciale di appalto. 
 
VISTO 
il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010 
 
 

 
 



DISPONE 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
1. Di avviare la procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e artt. 19 e segg. del 
vigente regolamento dell’ente per l’acquisizione di beni e servizi in economia, per 
l’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELLA SEDE 
DELL’IACP DI AVELLINO SITA IN VIA DEI DUE PRINCIPATI, 156, per la durata di 
mesi 36, prorogabili per altri mesi 24, per un importo di euro 100.928,88, Iva esclusa, di 
cui euro 77.637,60 per costi del personale non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi 
dell’art. 82, comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006, ed euro 23.291,28 per materiali occorrenti 
per la corretta esecuzione delle attività di pulizia e utile d’impresa, soggetti a ribasso 
d’asta; 
 
2. di approvare l’elenco degli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse all’invito secondo l’avviso esplorativo approvato con 
disposizione del D.G. n. 323 del 06 novembre 2013, ratificato con la Disposizione del 
D.G. n. 50 del 15.1.2014; 
 
3. Di approvare i seguenti documenti allegati: 
Lettera di invito/disciplinare di gara; 
Modello A alla lettera di invito “domanda per l’ammissione alla procedura negoziata”; 
Modello B alla lettera di invito “dichiarazione in autocertificazione, dichiarazione di 
possesso dei requisiti e accettazione clausole contrattuali”; 
Modello C alla lettera di invito “dichiarazione in autocertificazione per verifiche”; 
Modello D alla lettera di invito “offerta economica”; 
Capitolato speciale di appalto (che non si allega perché già approvato con determina 
D.G. n. 323 del 06 novembre 2013. 
 
4. Di stabilire che le risorse necessarie per dare attuazione al presente disposto 
saranno finanziate con fondi di bilancio dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino  
 
5. Le richieste di informazione sulla presente procedura potranno essere inoltrate con 
le modalità ex art. 14 e 24 della lettera di invito/disciplinare di gara allegato. 
 
5. Di trasmettere agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
7. di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


